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MAEINELLI: "BAD LANDS"
strati arenacei piii resistenti, cid che non accadrebbe in via generale e per grandi spazi se la origine loro dovesse cercarsi nella erosione fluviale. Qui evidentemente si tratta di superficie liberata dai ma-teriali del disfacimento da un'azione diversa da quella dei fiumi. Per le argille possono bastare le azioni delle acque di pioggia ehe, stemperandole nel modo indicate, sono in grado di allontanarle anche con superficie orizzontali o quasi. In quanto alle arenarie con-viene forse pensare all'azione del vento. Nei "bad lands" del Piccolo Missouri ed ancora meglio nella regione del Piccolo Colorado si vide ottimamente come le arenarie ricoprenti con limitato spessore strati di argilla in rapido disfacimento, tendano a formare su queste delle cornici in continua rovina e di cui i material! caduti
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FlG. 7. Profilo a cornicioni di un pendio ove alternano materiali di diversa resietenza.
 fig.  8. Profile a ripiam di un pendio ove alternano arenarie con argille.
si presentano sotto forma di lastroni irregolarmente dispersi sul pendio. Sono questi lastroni che talora formano tavola, owero de-terminano altre irregolaritS, proteggendo le sottostanti argille Per6 appena cessa il pendio della scarpa, cessano in genere del tutto o quasi anche i lastroni. Evidentemente il disfacimento meteorico li consuma, e le sabbie che ne resultano quando le acque di pioggia non abbiano la forza di trasportarle via, sono, in questi climi aridi, allontanate dal vento. Quindi il modo speciale di stemperarsi delle argille e questo intervento del vento bastano a spiegare come in regioni della struttura dei "bad lands" possono risultare ripiani scaglionati come quelli accennati. Per chiarire meglio il carattere di queste presento due figure nella prima delle quali (Fig. 7) e rappresentato il carattere (a cormtiom) normale di un pendio in terreni orizzontali ove alternano materiali piu e meno erodibili, 1'altro (forma a ripianif Fig. 8) che rappresenta il caso in cui questi terreni siano argille e sabbie e ci si trovi in un clima secco. Nei "bad lands" del Piccolo Missouri un altro fatto degno di atten-zione e il corso a meandri del fiume principale, onde ne risulta una valle che sembra giovane come sponde, matura o vecchia come fondo.

